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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
Alle scuole secondarie di I e di II grado della Sardegna
Loro sedi
Alle scuole paritarie di I e di II grado della Sardegna
Loro sedi
Oggetto: Premio nazionale Giovanni Grillo “Memoria e solidarietà - Ieri come oggi”.
Si porta a conoscenza il concorso, ideato e finanziato dalla Fondazione Premio Giovanni
Grillo, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il patrocinio morale e gratuito della
RAI, del MIBAC, dell’AERONAUTICA MILITARE, rivolto a tutte le scuole secondarie di I e di II
grado dell’intero territorio nazionale.
Ad ogni edizione il PREMIO associa il valore della memoria ad una tematica diversa.
Quest’anno si chiede agli studenti di riflettere sul tema MEMORIA E SOLIDARIETÀ – IERI
COME OGGI, tema di estrema attualità, perché memoria e solidarietà sono due pilastri per la civiltà
umana: il primo consente di apprendere dal passato, per far si che il domani sia migliore e il
secondo permette una crescita sociale armoniosa. Durante il Fascismo e il Nazismo molte furono le
azioni eroiche con cui gli esseri umani attuarono questo principio, così come nell’attualità dei nostri
giorni, in particolare in questo periodo di emergenza pandemica, molti sono i gesti compiuti per
accorrere in aiuto di altri individui.
Pertanto, riflettendo sui due valori “Memoria e Solidarietà”, ispirati dalla narrazione dei
gesti di solidarietà compiuti durante il nazifascismo, gli studenti potranno ricostruire e raccontare,
attraverso video clip e racconti fotografici, gesti di solidarietà compiuti nel passato e ai giorni
nostri.
I lavori dovranno essere inviati in un unico file tramite posta elettronica ordinaria, entro il 16
dicembre 2020 al seguente indirizzo: dgsipufficio3.concorsistudenti@istruzione.it
Le premiazioni si terranno nell'ambito di una manifestazione organizzata in occasione del
Giorno della Memoria.
Il bando di concorso con le relative schede (si rendono disponibili in allegato) e sono
reperibili sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, nonché scaricabili al link:
https://www.miur.gov.it/web/guest/competizioni-e-concorsi-per-studenti, sul sito della Fondazione
http://www.fondazionepremiogrillo.it/ e sulla relativa pagina Facebook.
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L’iniziativa proposta, a buon titolo, rientra fra le attività che rafforzano l’offerta formativa
anche in relazione all’Educazione civica e alla conseguente cittadinanza attiva pertanto si confida
nella più ampia divulgazione e partecipazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
Allegati:
- ALL. A - Scheda partecipazione concorso Premio Giovanni Grillo
- ALL. B - Bando Giovanni Grillo
- ALL. C - Liberatoria Premio Grillo
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